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CITTA' DI GIFFONI VALLE PIANA 
(Provincia di Salerno) 

Decreto n. 17 del 30 luglio 2020 

Oggetto: Nomina Commissione per la nomina dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione in forma monocratica del Comune di Giffoni Valle Piana. 

Il Sindaco 

Premesso 

che, il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante. "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni", agli artt. 14 e 14-bis ha previsto per gli ·Enti Locali la 
possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di Valutazione, l'Organismo Indipendente di 
Valutazione, con nuovi compiti e responsabilità; 

che, essendo l'OIV di questo Ente giunto a naturale scadenza, con determinazione n. 
65 dello 09/07/2020 è stata attivata la procedura pubblica selettiva finalizzata 
ali' acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione in forma monocratica del Comune di Giffoni Valle Piana, approvando lo 
schema di Avviso pubblico, secondo il "format-tipo" elaborato dagli Uffici del 
Dipartimento della Funzione pubblica, unitamente al fac-simile di domanda; 

che, l'Avviso de quo è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi 
dell'art. 7, comma 5 del DM 2/12/2016, ed è stato pubblicato sul Portale della 
Performance dal 10/07/2020 al 24/07/2020; 

che, entro i termini di cui all'Avviso pubblico sono pervenute n. 4 manifestazioni di 
interesse ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Yalutazione della performance 
in forma monocratica presso il Comune di Giffoni Valle Piana; 

Letto l'art. 8 dell'Avviso pubblico, rubricato <<Verifica dei requisiti e valutazione delle 
candidature. Nomina>>, il quale prevede la nomina di una Commissione, composta da 
n. 3 membri, per' l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati e per 
la valutazione delle esperienze e delle conoscenze possedute dagli stessi; 

Ritenuto dover provvedere alla nomina della anzidetta Commissione; 

Richiamati: 



- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i, recante. "Attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"; . /,.. 

- il DPR n. 105 del 9 maggio 2016 di approvazione del <<Regola"fJ]ento di disciplina 
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presitllnza dei Consigtio 
dei ministri in materia di misurazione e valutazione della peif ormance delle pubbliche 
amministrazioni>>; 
il D.M 2 dicembre 2016 del . Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, recante <<Istituzione dell'Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della peiformance>>, entrato in vigore il 10 
gennaio 2017 ( G. U. n. 14 del 18 gennaio 2017); 

- il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74 di modifica del D.Lgs n. 150/2009; 
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- il <<Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi>>, approvato 

con deliberazione di G.M. n. 45 dello 04/06/2020; 

Decreta 

1. Di costttmre la Commissione per l'accertamento del possesso dei requisiti da 
parte dei partecipanti alla manifestazione di interesse per il conferimento 
dell'incarico di componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
peif ormance del Comune di Giffoni V alle Piana, composta da n. 3 membri, ai 
sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico, come di seguito indicato: 
- D. ssa Valentina Laudati, Segretario Generale dell'Ente, Presidente; 
- Dott. Emilio D'Alessio, Responsabile dell'Area Amministrativa, componente; 
- Dott. Antonio Giannattasio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 

componente; 
2. Di dare atto che la Commissione dovrà esaminare le domande pervenute ai fini 

dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico e valutare 
le esperienze e le conoscenze dei partecipanti, sottoponendo all'organo di indirizzo 
politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina dell'OIV, 
che verrà disposta con successivo Decreto sindacale; 

Dispone 

✓ che il presente Decreto abbia efficacia immediata; 
✓ che il presente Decreto venga notificato ai componenti della Commissione, pubblicato 

all'Albo e sul Sito Istituzionale dell'Ente. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30 luglio 2020 

;\Jl~,>f~ 

/ 

(/ 
/ 

/ 


